
restauro

Torna al suo posto
il vecchio idrometro
sotto gli Uffizi

Ormai il livello delle acque dell'Arno si misura a
distanza, grazie alle nuove tecnologie radio-
digitali. Però, da ieri, quell'idrometro in marmo
degli Uffizi portato a nuova vita fa tutto un altro
effetto. Il restauro di questo pezzo di storia di
Firenze è stato finanziato dal Consorzio di
bonifica del Medio Valdarno, in occasione del
5iesimo anniversario dell'Alluvione. La lastra
numerata, posizionata su un angolo del muro di
sponda a due passi dalla porta di accesso alla
Società Canottieri, dopo anni e ondate di piena si
era ormai danneggiata. E così nell'ambito dei
lavori svolti in accordo con il Genio Civile della

Regione Toscana, il
Consorzio di
bonifica ha
recuperato uno
strumento
comunque ancora
utile per le
rilevazioni
immediate o in
caso di mancanza
di energia elettrica,
considerato che i
dati sul livello del
fiume provengono
oggi dalle diverse
stazioni
telematiche del
Centro funzionale
regionale. «Prima
del 1992, ma
dobbiamo risalire
al 1966 ricorda
Paolo del Santo del
settore
pluviometria della
Regione
l'idrometro di
riferimento del

II vecchio
idrometro
ritornato
sotto
gli Uffizi

Servizio Idrografico
e Mareografico per
la città era
costituito
dall'idrometro di
Firenze lungarno
Acciaiuoli, attivo
dal 1946 e distrutto
dalla piena del `66,
assieme alla

spalletta e alla sede stradale. Tra il 1967 e 1991,
sugli annali ideologici, per quanto attiene alla
città di Firenze, vennero pubblicati solo i dati
della stazione di Nave di Rosano, stazione
idrometrica storica, attivata nel 1920 ed ancora in
funzione». In un'annata di forte siccità è
comunque necessario ricordare le altezze di 3
metri e di 5,5 metri come riferimenti
rispettivamente per il primo ed il secondo livello
di guardia al raggiungimento dei quali, da oggi
ben visibili anche sull'antico idrometro
restaurato, far scattare le necessarie precauzioni.
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